
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

ITdesk.info – 
progetto dell'e-educazione  

informatica ad accesso libero  

- Manuale per alfabetizzazione 

informatica  

iniziativa per 
alfabetizzazione 

informatica 

formazione  
di una  
società  

moderna 

e - 

apprendimento 

e - inclusione 

accesso libero 

diritti  
umani 
all'educazione  
       e    

    all'informazione 

Programma e-Cittadini –  
Blocco 2: Ricerca di informazioni 

Manuale 

 
 

 



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   
1/29 

Originale:  
Autori:  

Gorana Celebic e Mario Dujlo  
Correzione bozze: Ana Kedves 
Titolo:  

ITdesk.info – Progetto di e-educazione al computer con accesso aperto 
Sottotitoli:  

• Concetti di base dell'ICT, manuale     (ISBN: 978-953-56758-0-8) 
• Navigare su internet e comunicazione, manuale   (ISBN: 978-953-56758-6-0) 

Editore:  

Società Aperta per lo Scambio di Idee (ODRAZI), Zagabria  
Revisore della versione croata: 

Infokatedra, Centro per l'Educazione degli Adulti, Zagabria 
Copertina: 

Silvija Bunic 
Luogo e anno di pubblicazione : 

Zagabria, 2012  

Adattato per il Programma e-Cittadini: 

Traduzione:  

Patrizia Parodi  

Editore:  

Società Aperta per lo Scambio di Idee (ODRAZI), Zagabria 

Peer review: 

Kresimir Sikulin, ingegnere di sistemi informatici  

 

Copyright:  

Sentitevi liberi di copiare, stampare e distribuire ulteriormente la totalità o una parte di questa 

pubblicazione, anche ai fini della formazione organizzata, sia in organizzazioni educative 

pubbliche o private, ma esclusivamente per scopi non commerciali (cioè, a titolo gratuito per 

gli utenti finali per l'uso della pubblicazione) e citando la fonte (fonte: www.ITdesk.info – 

progetto di e-educazione al computer con accesso aperto). Non è permesso produrre opere 

derivate senza la previa autorizzazione del titolare del copyright (ONG Società Aperta per lo 

scambio di idee). 

Per ottenere il permesso di utilizzare opere derivate, si prega di contattare: info@ITdesk.info. 

 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   
2/29 

CONTENUTI:  

2. PARTE SECONDA – RICERCA DI INFORMAZIONI ....................................................................... 4 

2.1. RICERCA ................................................................................................................................... 5 

2.1.01. COMPRENDERE IL TERMINE “MOTORE DI RICERCA” ......................................................5 

2.1.02. UTILIZZO DI PAROLE CHIAVI COME STRUMENTI DI RICERCA...........................................6 

2.1.03. COMBINARE CRITERI DI RICERCA ...................................................................................6 

2.1.04. NAVIGARE NEL SITO WEB – USARE COLLEGAMENTI IPERTESTUALI, COLLEGAMENTI 
ICONICI E ALTRI STRUMENTI DI NAVIGAZIONE. .........................................................................7 

2.1.05. RICERCA COMBINATA DI INFORMAZIONI. ......................................................................8 

2.1.06. OPZIONI COPIA E INCOLLA PER TESTO DI SITI WEB O URL. .............................................9 

2.1.07. SALVARE IMMAGINI DA SITI WEB. .................................................................................9 

2.1.08. SALVARE PAGINE WEB. ..................................................................................................9 

2.1.09. STAMPARE PAGINE WEB.............................................................................................. 10 

2.1.10. AGGIUNGERE PAGINE WEB AI PREFERITI. .................................................................... 12 

2.2 MISURE PREVENTIVE. .............................................................................................................. 14 

2.2.01. COMPRENDERE I PROBLEMI E I RISCHI DI SPAM E PRENDERE MISURE PREVENTIVE. .... 14 

2.2.02. COMPRENDERE I PROBLEMI E I RISCHI DI VIRUS E PRENDERE MISURE PREVENTIVE. .... 14 

2.2.03. COMPRENDERE LA NECESSITA' DI UN ACCESSO SICURO A INTERNET E ALCUNE DELLE 
TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA. .................................................................. 14 

2.2.04. PERICOLI DERIVANTI DAL TRASMETTERE DATI CONFIDENZIALI/PRIVATI SU INTERNET, E 
APPLICAZIONE DI MISURE PREVENTIVE. .................................................................................. 15 

2.2.05. CONOSCERE I DIRITTI DEI CONSUMATORI E LE MISURE DI PREVENZIONE DISPONIBILI 
PER I CITTADINI PER ORDINI ED ACQUISTI ONLINE. ................................................................. 16 

2.2.06. COMPRENDERE LE CONSEGUENZE DELL'UTILIZZO DI SITI WEB NON SICURI E I RISCHI DI 
INFORMAZIONI SEDUCENTI E NON AFFIDABILI. PRENDERE MISURE PREVENTIVE. ................... 17 

2.2.07. PROBLEMI E RISCHI LEGATI ALL'ACCESSO AD INTERNET DA PARTE DI BAMBINI SENZA 
SUPERVISIONE. CONTROLLO PREVENTIVO E DEI GENITORI DELL'ACCESSO AL WEB.................. 18 

2.3 INFORMAZIONI: ACCEDERE – SCARICARE – USARE ................................................................. 19 

2.3.01. NOTIZIE: CERCARE E TROVARE NOTIZIE LOCALI E NAZIONALI, ALTRI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE /(TV, RADIO) E NOTIZIE AZIENDALI. ............................................................. 19 

2.3.02. IL GOVERNO: RICERCA DI INFORMAZIONI SUI DIPARTIMENTI E SERVIZI GOVERNATIVI, 
INIZIATIVE IN ATTO, LEGGI E LEGISLAZIONE, QUESTIONI LOCALI E CENTRALI, DATI STATISTICI. 20 

2.3.03. INFORMAZIONI DEI CONSUMATORI SUI SERVIZI DISPONIBILI, COME BANCHE, VIAGGI, 
ACQUISTI, EVENTI PUBBLICI E MANIFESTAZIONI CULTURALI. INFORMAZIONI SU NUOVE 
OFFERTE, DISPONIBILITA' DEGLI ARTICOLI IN VENDITA, PROSSIME PRESTAZIONI. .................... 21 

2.3.04. VIAGGIARE: CERCARE INFORMAZIONI SUGLI ORARI (VOLI, TRENI, BUS), DISPONIBILITA' 
DI POSTI, VACANZE, RISERVA ALBERGHIERA, ECC. ................................................................... 22 

2.3.05.EDUCAZIONE/ISTRUZIONE: TROVARE INFORMAZIONI SU EDUCAZIONE E CORSI 
(UNIVERSITÀ', COLLEGES, SCUOLE, INCLUSO FORMAZIONE ONLINE) E ISCRIZIONE. CERCARE 
INFORMAZIONI E REFERENZE BIBLIOGRAFICHE. ...................................................................... 23 



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   
3/29 

2.3.06. IMPIEGO: RICERCA DI INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO, RICERCA DI UN LAVORO, 
INFORMAZIONI SULLE ASSUNZIONI, PENSIONI, SUSSIDI E FONDI SOCIALI. ............................... 24 

2.3.07. SALUTE: CERCARE INFORMAZIONI SUI SISTEMI SANITARI PUBBLICI, PROFESSIONISTI 
PRIVATI, MEDICINE ALTERNATIVE, SORVEGLIANZA FARMACOLOGICA E ASSICURAZIONI 
SANITARIE. .............................................................................................................................. 26 

2.3.08. GRUPPI DI INTERESSE: CERCARE INFORMAZIONI SU ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO, GRUPPI CON SPECIFICI INTERESSI, GRUPPI DI DISCUSSIONE, BACHECHE, ECC.
 ............................................................................................................................................... 27 

2.3.09. IMPRESE COMMERCIALI; CERCARE INFORMAZIONI AZIENDALI E UTILIZZARE INTRANET E 
EXTRANET PER CONNESSIONI COMMERCIALI. ......................................................................... 28 

3. TERMINI GENERALI DI UTILIZZO: ............................................................................................ 29 

 

 

 



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   
4/29 

1. PARTE SECONDA – RICERCA DI INFORMAZIONI 

Parte seconda: Ricerca di informazioni rende cosciente l'utente delle caratteristiche e della 
qualità delle informazioni disponibili su internet in materia di notizie, rapporti, governance, 
consumatori, viaggi, educazione/istruzione, occupazione salute, gruppi di interesse e affari. 
L'utente deve avere la capacità di cercare informazioni utilizzando una vasta gamma di fonti 
internet, utilizzando tecniche di ricerca e parole chiave, così come la capacità di salvare le 
informazioni trovate in un formato utile. 

L'utente deve inoltre essere consapevole delle conseguenze e dei rischi che si corrono 
utilizzando internet, come per esempio credibilità informatica, accesso sicuro, virus, spam, 
sicurezza dei dati personali e controllo dei genitori, ma anche essere capace di prendere 
misure preventive. 
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2.1. RICERCA  

2.1.01. COMPRENDERE IL TERMINE “MOTORE DI RICERCA”  

Motore di ricerca è utilizzato per ricercare informazioni sul web. I motori di ricerca salvano I 
dati relativi alle pagine web (parole chiave, frequenza delle visite, ecc.).  

3 tipi di motori di ricerca:  

1. quelli che usano programmi speciali (robots, Spiders, Crawlers) per indicizzare e 
trovare le pagine web  
 Indici web o motori di ricerca – i più conosciuti: Google, Bing 
 Metamotori – ricercano diversi indici web simultaneamente: Ask, Vivisimo 

2. Web directories – basati sui dati manuali, ad es. le voci inviate dagli autori della 
pagina web – il più conosciuto: Yahoo  

3. web invisibile – basi di dati non indicizzati che generano pagine in base alla domanda 
degli utenti – i più conosciuti: Internets, Invisible web 

Per accedere a un motore di ricerca, bisogna scrivere un nome specifico (es. www.google.hr) nella 

barra dell'indirizzo internet e premere il tasto Invio (Enter). Quindi bisogna inserire l'argomento della 

ricerca nella casella di ricerca e premere il tasto Invio (Enter) I risultati della ricerca vengono 

visualizzati in forma di una lista di indirizzi web suggeriti cui si può accedere per trovare le 

informazioni desiderate. Per esemplificare, inserire il testo “fiore” nella casella di ricerca e premere il 

tasto Invio (Enter). I risultati sono mostrati nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Risultati della ricerca 
per “fiore”  

http://www.google.hr/
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Portali web  

I portali web sono pagine web contenenti informazioni su vari argomenti, organizzati in 
categorie. Per la loro accessibilità e praticità, normalmente la maggior parte della stampa 
croata dispone anche di una versione on-line (www.vecernji.hr , www.jutarnji.hr ). Una lista 
dei portali web croati è disponibile qui: http://free-st.t-com.hr/portali/ . 

2.1.02. Utilizzo di parole chiavi Come strumenti di ricerca 

Quando si cercano informazioni, si raccomanda di:  

 invece di frasi generiche, utilizzare I termini che descrivono il concetto in modo più 
preciso (ad es. Invece del termine “gatto”, usare il termine “gatto siamese”); 

 usare sinonimi o espressioni alternative; 

 le espressioni devono essere corte, chiare e precise – utilizzare meno parole per 
esprimere meglio  

 usare le virgolette “ ” – I risultati della ricerca saranno pagine web contenenti la frase 
inserita fra virgolette. 

 
2.1.03. COMBINARE CRITERI DI RICERCA 

Opzioni di ricerca avanzate con Google: 

 tutte queste parole – i risultati relativi a tutte le parole scritte (ad es. curare – erbe – 
Mediterraneo) 

 questa esatta parola o frase – i risultati includono esattamente la frase, parola per 
parola (ad es. “erbe curative”)  

 una qualunque di queste parole – i risultati contengono almeno una delle parole 
indicate nella ricerca (ad es. curare O erbe) 

 nessuna di queste parole – i risultati escludono certe espressioni (ad es. “piante – 
velenose” esclude I risultati relativi alle piante velenose)  

 lingua – determina la lingua del sito web 

 area geografica – indica il paese d'origine del sito web 

 tipo di file – imposta il formato desiderato del documento, ad es. si può scegliere di 
cercare solo documenti con estensione .xlsx  

 ultimo aggiornamento – registra quando un determinata informazione è stata 
pubblicata (ad es. ricerca le notizie pubblicate nelle ultime 24 ore) 

 termini che compaiono – determina che certe espressioni siano posizionate 
all'interno del titolo (ad es. tutte nel titolo: gatto siamese), corpo del documento, 
URL… 

 sito o dominio – ricerca di una parola o di una frase in un particolare dominio o sito 
web (ad es. gatto siamese nel sito: hr.wikipedia.org) 

 simili – trova pagine simili a quelle che stiamo cercando (ad es. simile: wikipedia.com) 

http://www.vecernji.hr/
http://www.jutarnji.hr/
http://free-st.t-com.hr/portali/
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 links – trova pagine con i link che le connettono a quelle che stiamo cercando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Motore di 
ricerca Google – opzioni 

di ricerca avanzata 

 

 
 
2.1.04. Navigare nel sito web – usare collegamenti ipertestuali, collegamenti iconici e altri 
strumenti di navigazione. 

Attivare collegamenti ipertestuali 

Il cursore del mouse deve essere posizionato sopra il collegamento ipertestuale (hyperlink). 
Dopo di che la sua forma muta. Se il pulsante sinistro del mouse viene premuto, si attiva il 
collegamento ipertestuale.  

Muoversi avanti e indietro fra I siti web visitati: 

 usare le frecce di navigazione Indietro (Back) e Avanti (Forward)  nell'angolo 
superiore sinistro della pagina 

 usare la combinazione di tasti: Alt + tasto freccia sinistra o Alt + tasto freccia destra 
(Alt + left arrow key or Alt + right arrow key) 

 cliccare col tasto destro del mouse sullo sfondo del browser e scegliere le opzioni 
Indietro (Back) o Avanti (Forward) 
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Elenco dei siti web visitati  

Cliccando sulla freccia nella barra degli indirizzi si apre l'elenco di tutte le pagine web 
visitate. 

 

 

Figura 3: l'elenco dei siti web visitati attraverso la 
barra degli Indirizzi 

 

Premere il pulsante Preferiti (Favorites) e scegliere la Scheda 
cronologica (History). 

 

 

Figura 4: Scheda cronologica 

 
 

 

2.1.05. Ricerca combinata di informazioni. 

Quando si ricerca un termine specifico in un sito web aperto, si può utilizzare il pulsante 
Cerca (Search), situato all'interno della barra degli strumenti del motore di ricerca internet 
installato. 

Inoltre, il motore di ricerca Mozilla Firefox contiene una casella ri ricerca nella barra degli 
strumenti, che permette all'utente di cambiare anche il motore di ricerca. 

 

 

 

 

Figura 5: Il menu a cascata che mostra diversi motori di ricerca  
– Motore di ricerca Mozilla Firefox 
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2.1.06. Opzioni Copia e incolla per testo di siti web o URL. 

E' possibile copiare un'immagine, testo o URL nel seguente modo:  

1. selezionare il contenuto desiderato,  

2. premere il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Copia (Copy) dal menù 
veloce,  

3. posizionarsi all'interno del file di destinazione (ad es. messaggio di posta elettronica, 
documento di testo, ecc.), 

4. scegliere l'opzione Incolla (Paste) dal menù veloce per incollare il contenuto 
all'interno del documento. 

 

2.1.07. Salvare immagini da siti web. 

Anche le immagini possono essere scaricate dalle pagine web. Per fare ciò cliccare col tasto 
destro del mouse sull'immagine e poi scegliere l'opzione Salva immagine come... (Save 
Picture As...) dal menù veloce. Questo completa I primi due passaggi citati nella parte 
precedente. 

Quindi si apre una casella di dialogo Salva Immagine ed è necessario determinare:  

 la posizione in cui l'immagine deve essere salvata Salva in (Save in),  

 il nome del file (File name),  

 il tipo di file Salva come (Save as type).  

Il processo termina premendo il pulsante Salva (Save).  

 

2.1.08. Salvare pagine Web. 

Salvare pagine web in una posizione all'interno del disco rigido del computer: 

 Pulsante Strumenti (Tools)  → File (File) → Salva come (Save as) 

 * Barra del menù (Menu bar) → File (File) → Salva come (Save as) 

 Combinazione di tasti Ctrl + S  

*La barra del menù non viene mostrata di default, è necessario attivarla.  

Si apre la casella di dialogo Salva pagina web (Save Webpage) e attraverso di essa è 
possibile salvare una pagina web in una posizione prescelta nel disco rigido del computer. La 
pagina web può essere salvata come: 

 Pagina web, completa (Webpage, complete) – salva tutto il contenuto relativo alla 
pagina web (incluso testo, immagini, e ding text, pictures, file audio e collegamenti 
ipertestuali) 

 Archivio web, singolo file (Web Archive, single file) – salva tutti I contenuti in un 
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singolo file 

 Pagina web, solo HTML (Webpage, HTML only) – salva solo la pagina web attuale, 
senza la parte grafica, l'audio o altri files 

 File di testo (Text File) – salva solo il testo della pagina web attuale  

 

 

 

 

 

Figura 6: Sala Pagina web  
casella di dialogo 

 

 

2.1.09. Stampare pagine web. 

Preparare una pagina web per la stampa: modificare l'orientamento della pagina web, le 
dimensioni della carta, I margini 

 Pulsante Strumenti (Tools)   → Stampa (Print) → Layout di pagina... (Page 
Setup...) 

 *Barra del menù (Menu bar) → File (File) → Layout di pagina … (Page Setup...) 

* La barra del menù non viene mostrata di default, è necessario attivarla.  

Si apre la casella di dialogo Layout di pagina (Page Setup) nella quale possiamo definire: 

 Margini (Margins) – Sinistro, Destro, Superiore e Inferiore 

 Formato carta (Paper Size) – A3, A4, 
Lettera 

 Orientamento (Orientation) – 
verticale o orizzontale 

 Intestazioni e Piè di pagina (Header 
and Footer) 

 

Figura 7: Casella di dialogo  
Layout di pagina 
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Anteprima di stampa 

L'opzione Anteprima di stampa (Print Preview) viene utilizzata per vedere come apparirà la 
pagina quando verrà stampata. Per vedere l'anteprima di stampa (Print Preview) della 
pagina web utilizziamo: 

 Pulsante Strumenti (Tools)  → Stampa (Print) → Anteprima di stampa (Print 
Preview) 

 *Barra del menù (Menu bar) → File (File) → Anteprima di stampa (Print Preview) 

* La barra del menù non viene mostrata per default, è necessario attivarla.  

Per accedere alle impostazioni di stampa utilizziamo:  

 Pulsante Strumenti (Tools) → Stampa (Print) → Stampa (Print) 

 *Barra del menù (Menu bar) → File (File) → Stampa (Print) 

 Combinazione di tasti Ctrl + P 

* la barra del menù non viene mostrata per default, è necessario attivarla. 

Quindi si apre la casella di dialogo Stampa (Print) che ci permette di determinare: 

 pagine (Page Range) – Tutte (All) –stampa tutte le pagine del file; Selezione 
(Selection) – stampa solo I contenuti delle pagine selezionate; Attuale (Current) – 
stampa la pagina in cui siamo attualmente posizionati; Pagine (Pages) – stampa 
l'intervallo di pagine prescelto (es. 5-7) o una determinata pagina 

 Numero di copie (Number of copies) – inseriamo il numero di copie che 
vogliamo stampare  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: la casella di dialogo Stampa 
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2.1.10. Aggiungere pagine WEB ai preferiti. 

Proprio come mettiamo un segnalibro ad una pagina di un libro, si può anche segnare una 
pagina web interessante che vorremmo accedere nuovamente in seguito. Se vogliamo 
“ricordare” la pagina in modo da non doverla ricercare nuovamente o riscrivere l'indirizzo 
corretto, possiamo aggiungerla ai Preferiti, ad es. salviamo il suo indirizzo web nel motore di 
ricerca utilizzando la seguente procedura: 

1. apriamo la pagina che intendiamo segnare  

2. quindi premiamo il pulsante Preferiti (Favorites) e scegliamo l'opzione Aggiungi a 
favoriti (Add to Favorites) 

3. confermiamo il nome suggerito da Preferiti o lo 
sostituiamo con uno nuovo 

4. L'opzione Cartella (Create in) determina la cartella 
nella quale l'indirizzo verrà salvato 

5. Il pulsante Nuova cartella (New Folder) crea una 
nuova cartella per archiviare I Preferiti 

6. premendo il pulsante Aggiungi (Add) si conferma 
l'azione 

Figura 9: La scheda Preferiti 

Un altro modo: *Barra del menù (Menu bar) → opzione Aggiungi a Preferiti (Add to 
Favorites)  

*La barra del menù non viene visualizzata di 
default, è necessario attivarla.  

 

 
Figura 10: casella di dialogo Aggiungi a Preferiti 

Le pagine con segnalibro possono essere visualizzate nel seguente modo: 

 premendo il pulsante → Scheda Preferiti (Favorites) 

 aprendo il menù Preferiti (Favorites menu), all'interno della *barra del menù (Menu 
bar) 

 

Organizzare le pagine con segnalibro in cartelle 

Scegliere l'opzione Organizza preferiti (Organize Favorites) dal menù Preferiti (Favorites). Si 
apre una casella di dialogo che ci permette di ordinare le pagine con segnalibro – rinominare 
o cancellare quelle selezionate e spostarle in cartelle già esistenti o di nuova creazione.  
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Opzioni della casella di dialogo:  

 Nuova cartella (New folder) – crea una 
nuova cartella 

 Sposta (Move) – sposta la pagina web nella 
cartella selezionata 

 Rinomina (Rename) – modifica il nome della 
pagina web o della cartella 

 Cancella (Delete) – cancella la cartella o la 
pagina web 

 

 

Figura 11: Casella di dialogo Organizza Preferiti 

 

Cancellare le pagine web selezionate: 

 Opzione Cancella (Delete) nella casella di dialogo Organizza Preferiti (Organize 
Favorites) 

 Nel menù Preferiti (Favorites) premere il pulsante destro del mouse sulla pagina web 
che si vuole cancellare e scegliere l'opzione Cancella (Delete) 

 
Nella casella di dialogo Organizza Preferiti (Organize Favorites): 

 trascina e rilascia la pagina web nella cartella 

 dopo aver selezionato la pagina web, premere il pulsante Sposta (Move) e scegliere 
la cartella di destinazione 
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2.2 MISURE PREVENTIVE. 

2.2.01. comprendere I problemi e I rischi di spam e prendere misure preventive. 

Il termine spam si riferisce a messaggi di posta elettronica non voluti, distribuiti 
massivamente (annunci pubblicitari, notifiche su argomenti ai quali non ci si è iscritti, 
messaggi privati falsi e simili). Gli Spam possono contenere spyware, virus o altri programmi 
dannosi.  

Consiglio: 

 non lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica in pagine web non sicure  

 creare indirizzi di posta elettronica temporanei per registrarsi su pagine web non 
sicure 

Per proteggersi dagli spam, utilizzare programmi specializzati chiamati protezione anti-spam. 
Se si ricevono messaggi da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto, specialmente se 
contengono un allegato, è meglio cancellarli senza aprirli. 

Il termine Phishing si riferisce a un tipo di frode in cui persone con false identità, usano falsi 
messaggi e-mail e siti web per ottenere informazioni confidenziali (numeri di carte di credito, 
passwords, ecc.).  

 
2.2.02. comprendere I problemi e I rischi di virus e prendere misure preventive.  

Malware è un tipo di software che si infiltra impercettibilmente nel sistema operativo in cui 
causa dei danni. I malware includono, fra l'altro, i virus. 

I virus del computer sono programmi dannosi che hanno la capacità di rigenerarsi e 
moltiplicarsi. Quando un virus entra in un computer, cerca altri files cercando di infettarli, e il 
suo fine ultimo consiste nel diffondersi ad altri computer. Può causare danni minori o molto 
gravi al computer, dipende dal codice malaware che contiene. I virus si diffondono quando si 
trasmettono e aprono file infetti (allegati e-mail, file infetti…). E' necessario fare attenzione 
quando si aprono allegati e-mail provenienti da indirizzi sconosciuti, infatti possono 
facilmente essere virus. Gli allegati esecutivi possono avere molte estensioni diverse, fra cui 
le più comuni sono: bat, exe, pif, scr, cmd, vbs, js. 

 
2.2.03. comprendere la necessita' di un accesso sicuro a internet e alcune delle tecniche 
per l'applicazione della sicurezza. 

Per proteggere I dati da accessi non autorizzati e furti si usano un nome utente e una 

password attraverso le quali si conferma la propria identità nel mondo virtuale e si previene 

qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati. Inoltre, se è necessario allontanarsi dal 

computer in breve tempo, si consiglia di bloccare il computer. Ciò si può fare dal Menù Start 

(Start Menu) premendo la freccia vicino al pulsante Arresta il sistema (Shut Down) e 

scegliendo l'opzione Blocca (Lock).  
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I Programmi anti-virus (Anti-virus programs) sono utilizzati per trovare e rimuovere i 
malware. E' necessario aggiornarli regolarmente, per scaricare le nuove definizioni di virus (è 
consigliabile impostare l'aggiornamento automatico quando si è connessi a internet o ad 
intervalli determinati). Se I programmi anti-virus non sono aggiornati regolarmente, 
diventano inutili poiché non possono individuare I nuovi tipi di malware. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dai virus e altri malware sono disponibili nel manuale 

Concetti basici ICT (Basic ITC concepts) nel capitolo Protezione mentre si usa ITC (Protection 

while using ICT), pubblicato al seguente link: www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-

elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-

tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-manuale/  

 
2.2.04. pericoli derivanti dal trasmettere dati confidenziali/privati su internet, e 
applicazione di misure preventive. 

Il termine “comunità virtuale”(“virtual community“) si riferisce ad un gruppo di persone che 

comunicano l'una con l'altra attraverso social networks, forum, servizi IM, blogs. Viene 

chiamata una comunità poiché gruppi di persone, in base ai loro interessi, partecipano 

attivamente e così formano una comunità. E' virtuale perché viene realizzata attraverso 

tecnologie ITC e non prevede contatti fisici. 

Alcuni tipi di comunità virtuali: 

 Social networks sono servizi online gratuiti che forniscono ai loro utenti diverse 

maniere di presentazione e comunicazione. Alcuni dei social networks più popolari 

sono My Space, Facebook, Twitter, Trosjed... 

 Forum è un servizio che permette ai suoi utenti di scambiare opinioni. Può essere 

comparato a una lavagna per messaggi in cui gli utenti lasciano i loro messaggi ed 

altri li commentano. 

 Chatroom è un sito web o parte di un sito web che permette lo scambio di 

informazioni in tempo reale. A differenza del programma per messaggi istantanei, 

non richiede alcuna installazione ma solo un computer con un motore di ricerca e 

una connessione internet. 

 I messaggi pubblicati su un blog (forma abbreviata di web log) sono chiamati post ed I 

visitatori possono commentarli. Oltre ai testi, è possibile pubblicare materiali 

multimediali, quali fotografie o video. E' necessario aprire un account utente sul sito 

web che offre questo tipo di servizi, per poter condividere I propri testi, fotografie, 

video, ecc. Generalmente non è obbligatorio creare un account se si vuole solo 

navigare nei contenuti del blog. 

Sui siti web delle comunità virtuali si apre un account utente che richiede informazioni più o 

meno personali. Si può spesso leggere di qualcuno che è stato licenziato per aver lasciato su 

http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-manuale/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-manuale/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-manuale/
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Twitter commenti negativi sui propri datori di lavoro o sull'impresa in cui lavora. Un'altra 

caratteristica di internet consiste nel fatto che, una volta che si è pubblicata 

un'informazione, è molto difficile, se non impossibile, rimuoverla. Per questa ragione 

bisogna fare attenzione alle informazioni pubblicate sui social network. E' consigliabile 

evitare di condividere informazioni sul luogo e data di nascita, indirizzo di casa, numero 

telefonico, programma di ferie, e limitare l'accesso al profilo dell'utente nell'impostazione 

dell'account. Inoltre, si dovrebbe essere consapevoli delle condizioni di utilizzo, ossia quelle 

condizioni che si accettano quando si apre un account, perché definiscono i modi in cui 

l'azienda – l'utente del social network possono utilizzare i dati che si sono pubblicati 

attraverso i loro network. 

Oltre a ciò, quando si comunica con qualcuno via internet, è necessario essere consapevoli 

che non si conosce realmente questa persona. E' molto facile prendere una falsa identità 

online e questo fatto sottolinea la necessità di essere estremamente cauti quando si 

rilasciano informazioni. 

 
2.2.05. conoscere I diritti dei consumatori e le misure di prevenzione disponibili per I 
cittadini per ordini ed acquisti online. 

L'E-commerce è una forma di commercio che permette ai clienti di cercare e comprare 

prodotti online.  

Oltre al pericolo di infezioni virali (specialmente quando si scaricano I dati da internet), 
bisogna prestare particolare attenzione a non fornire inavvertitamente informazioni 
personali, poiché ciò può causare una serie di conseguenze indesiderate:  

 fornire l'indirizzo di posta elettronica a siti web non sicuri può avere come risultato il 
ricever un numero elevato di spam o posta indesiderata 

 fornire informazioni sulle proprie carte di credito per l'acquisto via internet su siti 
web non sicuri è pericoloso per possibili intrusioni nel proprio conto bancario 

Ci sono molte organizzazioni che si occupano di diritti dei consumatori e generalmente sono 
presenti sul territorio. Alcune di queste organizzazioni croate possono essere trovate in 
questi siti web:  

 www.potrosac.hr  
 zadarski-potrosac.org  
 www.potrosac-varazdin.com  

http://www.potrosac.hr/
http://zadarski-potrosac.org/
http://www.potrosac-varazdin.com/
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Figura 12: Esempi di pagine web che si occupano della protezione dei diritti dei consumatori  

 

2.2.06. Comprendere le conseguenze dell'utilizzo di siti web non sicuri e I rischi di 
informazioni seducenti e non affidabili. Prendere misure preventive. 

Un indirizzo di sito web sicuro inizia con il protocollo https, e c'è un segno di lucchetto  

nella barra dell'indirizzo (o nella barra di stato, dipende dal programma di navigazione in 

rete). Le connessioni sicure utilizzano certificati per identificare il sito web. Quando si clicca 

sul simbolo del lucchetto, vengono mostrate informazioni addizionali sul sito web (rapporto 

di sicurezza). Certificati di Validazione Estesa colorano l'indirizzo in verde (si fa riferimento 

alle versioni di Internet Explorer 8 e 9). 

I certificati digitali (Digital certificates) sono identificazioni elettroniche che confermano 
l'identità di una persona su internet. Permettono comunicazioni sicure, per esempio, 
l'accesso a conti bancari.  

La Crittografia (Encryption) o codificazione (coding) è un processo crittografico che rende 
un determinato dato illeggibile alle persone che non hanno una particolare informazione (la 
chiave). La crittografia protegge I dati da accessi non autorizzati (banca elettronica, 
protezione delle reti wireless …).  
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2.2.07. Problemi e rischi legati all'accesso ad internet da parte di bambini senza 
supervisione. Controllo preventivo e dei genitori dell'accesso al web. 

Le Opzioni Internet (Internet Options) possono gestire il modo in cui il vostro bambino usa il 
computer. Impostazioni di controllo personalizzate possono essere organizzate come:  

 Limitare i contenuti internet – le limitazioni possono essere impostate in base ai siti 
web che il bambino è autorizzato a visitare. 

 Limitare il tempo – possono essere impostati per controllare quanto tempo il 
bambino trascorre al computer. 

 Giochi – è possibile controllare l'accesso ai giochi, impostare il livello del gioco 
adeguato all'età del bambino, scegliere il tipo di contenuti che si vuole bloccare e 
determinare se il bambino potrà accedere ad un gioco di una categoria sconosciuta. 

 Permettere o bloccare particolari programmi – I bambini possono essere abilitati o 
non autorizzati a lanciare particolari programmi. 

I genitori dovrebbero stare estremamente attenti perché I bambini vengono facilmente 

ingannati. La protezione dei bambini è un argomento particolarmente importante e pertanto 

è trattato in maniera più approfondita nel nostro sito web: www.itdesk.info/en/child-safety-

internet/. Abbiamo preparato dei video che mostrano come si installa ed usa: 

 programma di navigazione in rete per bambini 

 motore di ricerca per bambini 

 

http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/
http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/
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2.3 Informazioni: Accedere – Scaricare – Usare 

2.3.01. Notizie: cercare e trovare notizie locali e nazionali, altri mezzi di comunicazione 
/(TV, RADIO) e notizie aziendali.  

Per leggere le notizie online, nella barra degli indirizzi del motore di ricerca internet scrivere 

il nome di un famoso quotidiano o di una rivista settimanale della Croazia o di un altro paese 

estero, per esempio: 

 http://www.nytimes.com  

 http://www.bild.de  

 www.vecernji.hr 

 http://www.slobodnadalmacija.hr  

 http://www.glasistre.hr  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esempi di portali 
di notizie  

  

http://www.nytimes.com/
http://www.bild.de/
http://www.vecernji.hr/
http://www.slobodnadalmacija.hr/
http://www.glasistre.hr/
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Televisioni e stazioni radiofoniche spesso hanno I loro siti web, dove pubblicano il contenuto 

totale o parziale dei loro programmi e collegamenti con le notizie:  

 http://hrt.hr  

 http://novatv.hr  

 http://www.mtv.com.hr  

 http://www.radio-martin.hr  

 http://www.bbc.co.uk  

Pagine web aziendali in Croazia e all'estero possono essere trovate facilmente scrivendo il 

nome dell'azienda in un motore di ricerca. Il sito web aziendale viene generalmente 

mostrato per primo fra i risultati della ricerca. 

2.3.02. IL GOVERNO: RICERCA DI INFORMAZIONI SUI DIPARTIMENTI E SERVIZI 
GOVERNATIVI, INIZIATIVE IN ATTO, LEGGI E LEGISLAZIONE, QUESTIONI LOCALI E CENTRALI, 
DATI STATISTICI.  

Quasi tutti I dipartimenti pubblici in Croazia hanno I loro siti web dove I cittadini interessati 

possono ottenere informazioni sulle loro attività e ultime notizie. A livello nazionale sono: 

 http://www.vlada.hr  

 http://www.sabor.hr  

Le autorità locali e municipali hanno inserito il nome della località corrispondente nei loro 

indirizzi web, per esempio: 

 http://www.varazdinska-zupanija.hr  

 http://www.zadarska-zupanija.hr 

 http://www.dugoselo.hr  

 http://www.zagreb.hr  

 http://www.samobor.hr  

 

 
 
 

Figura 14: Esempio che mostra la 
pagina ufficiale di un governo locale 

 

 

 

http://hrt.hr/
http://novatv.hr/
http://www.mtv.com.hr/
http://www.radio-martin.hr/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.vlada.hr/
http://www.sabor.hr/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/
http://www.zadarska-zupanija.hr/
http://www.dugoselo.hr/
http://www.zagreb.hr/
http://www.samobor.hr/
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2.3.03. INFORMAZIONI DEI CONSUMATORI SUI SERVIZI DISPONIBILI, COME BANCHE, 
VIAGGI, ACQUISTI, EVENTI PUBBLICI E MANIFESTAZIONI CULTURALI. INFORMAZIONI SU 
NUOVE OFFERTE, DISPONIBILITA' DEGLI ARTICOLI IN VENDITA, PROSSIME PRESTAZIONI.  

Banca online 

La banca elettronica (E-banking) permette ai suoi utenti di controllare I loro conti (saldo e 

movimenti contabili), transazioni fra conti, pagamenti a credito, crediti di telefonia mobile 

prepagati.... I vantaggi della banca elettronica includono il risparmio di tempo (non vi è più 

necessità di aspettare nelle lunghe file che si formano in banca), minori costi delle operazioni 

bancarie, orario di lavoro 24/7, ecc. 

Come al solito, le informazioni su una particolare banca e I dettagli dei servizi che fornisce, 

possono essere facilmente reperiti scrivendo il nome della banca nella casella di ricerca di un 

motore di ricerca. Il suo sito web sarà molto probabilmente il primo fra i risultati della 

ricerca.  

Giochi Online  

Giocare online (fare semplici giochi online senza la necessità di installare programmi speciali) 

è molto comune. Necessita solo di scrivere le parole chiave “giochi online” o “giochi gratis” 

nella casella del motore di ricerca, per trovare pagine web con tali contenuti.  

Alcune delle pagine web più conosciute sui giochi online sono:  

 http://games.yahoo.com 
http://www.freeonlinegames.com/  

 

 

 

Figura 15: Esempi di 
pagine web con giochi 
online 

  

http://games.yahoo.com/
http://www.freeonlinegames.com/
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Acquisti Online  

Nella sezione precedente (2.2.05) abbiamo illustrato le misure preventive da prendere 
quando si acquista online e suggerito chi contattare in caso di violazione dei diritti del 
consumatore.  

Per ragioni pratiche e un più facile accesso all'assortimento dei prodotti, I negozi 
generalmente offrono la possibilità di acquisto online dei loro prodotti, qualunque essi siano 
da un libro ad una poltrona. E' sufficiente scrivere “acquisti online” nella casella del motore 
di ricerca, specificando il prodotto a cui si è interessati (es. “acquisto online di fiori”).  

Eventi culturali locali, vita notturna  

Similmente, possiamo scrivere nella casella del motore di ricerca il titolo del programma su 
cui vorremmo informazioni (es. “programma estivo a lisinski” o “spancrifest 2012”), e 
trovare quello che stiamo cercando fra I risultati della ricerca. Inoltre, esistono siti web 
specializzati che offrono le informazioni e l'elenco di tali eventi, suddivisi per tipo e sede. 
Alcuni di essi sono:  

 http://www.izlasci.net  

 http://www.idemvan.hr  

 sito web ufficiale dell'ufficio turistico (es. http://www.zagreb-touristinfo.hr) 

Informazioni su nuove offerte, disponibilità di prodotti e prezzi 

Più informazioni su servizi e prodotti possono essere trovate scrivendo alcune parole chiave 
nella casella del motore di ricerca e controllando I risultati della ricerca. Tuttavia, esistono 
anche siti web che sono specializzati nel fornire informazioni su nuove offerte, vendite, saldi, 
ecc. Alcuni di essi sono: 

 http://www.akcijske-ponude.com  

 http://www.kupime.hr  

 http://www.lastminute.com.hr/ - sito web specializzato in pacchetti turistici 

(trasporto e/o sistemazione alberghiera)  

2.3.04. VIAGGIARE: CERCARE INFORMAZIONI SUGLI ORARI (VOLI, TRENI, BUS), 
DISPONIBILITA' DI POSTI, VACANZE, RISERVA ALBERGHIERA, ECC. 

Tutte le maggiori organizzazioni hanno I loro siti web, in cui offrono informazioni sui loro 

servizi, e le agenzie di viaggio o di trasporto, I ristoranti e altre strutture gastronomiche non 

fanno eccezione. I loro siti web forniscono informazioni su tutti I servizi disponibili. Per 

esempio: 

 www.akz.hr – Terminale dei bus di Zagabria 

 www.hznet.hr - Ferrovie croate  

 www.pleso.hr – Aeroporto Pleso di Zagabria 

http://www.izlasci.net/
http://www.idemvan.hr/
http://www.zagreb-touristinfo.hr/?id=112&l=h&cat_id=all
http://www.akcijske-ponude.com/
http://www.kupime.hr/grad/zagreb
http://www.lastminute.com.hr/
http://www.akz.hr/
http://www.hznet.hr/
http://www.pleso.hr/
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Figura 16: Sito web dei servizi di trasporto  

 

Oltre a controllare gli orari, è anche possibile cercare e riservare posti. Questo argomento 

sarà discusso successivamente. 

 

2.3.05.EDUCAZIONE/ISTRUZIONE: TROVARE INFORMAZIONI SU EDUCAZIONE E CORSI 
(università', colleges, SCUOLE, INCLUSO FORMAZIONE ONLINE) E ISCRIZIONE. CERCARE 
INFORMAZIONI E REFERENZE BIBLIOGRAFICHE.  

La formazione online (E-learning) include tutte le forme di formazione e/o trasferimento di 

conoscenze che si basi sull'uso dell'ICT. Questo termine è frequentemente usato per riferirsi 

ad un processo di formazione e/o trasferimento di conoscenze che non include un contatto 

diretto fra lo studente e l'insegnante, generalmente reso possibile attraverso l'uso dell'ICT. Si 

hanno gli stessi vantaggi che imparando dai libri, con la differenza che I libri offrono 

informazioni in forma cartacea testuale o iconica, mentre i materiali e-learning comportano 

possibilità multimediali e permettono un'interazione in tempo reale. Per esemplificare, i 

chirurghi frequentemente osservano operazioni condotte in una sala operatoria sita in una 

località distante dal luogo in cui si trovano loro, o gli studenti spesso partecipano a lezioni 

che sono condotte in altre università.  
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Alcuni dei vantaggi della formazione online per gli studenti: 

 flessibilità dei tempi, luoghi e durata della formazione 

 accessibilità all'educazione 

 numero illimitato di ripetizioni delle lezioni 

 minori costi dell'educazione  

 ambiente multimediale (video, audio, testi) 

Molti istituti educativi attualmente implementano alcune forme di educazione online, che 

diminuiscono I costi derivanti dall'insegnamento in classi ed aumentano l'accessibilità 

all'educazione per tutti quelli che sono interessati.  

Esistono inoltre molti portali web che si occupano di educazione, sia in modo formale 

(università, istituti) o informale (corsi), che offrono informazioni sui programmi educativi.  

Cercare informazioni e referenze bibliografiche in biblioteca 

E' facile trovare una specifica biblioteca usando un motore di ricerca. Inoltre, le biblioteche 

più grandi (ad es. la Biblioteca Nazionale e la Biblioteca dell'Università di Zagabria, le 

Biblioteche di Zagabria) dispongono del catalogo dei libri online, dove è possibile trovare 

diverse referenze bibliografiche relative a particolari edizioni.  

2.3.06. IMPIEGO: RICERCA DI INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO, RICERCA DI UN LAVORO, 
INFORMAZIONI SULLE ASSUNZIONI, PENSIONI, SUSSIDI E FONDI SOCIALI.  

Esistono servizi pubblici e privati che offrono assistenza per l'impiego e dispongono di siti 

web che pubblicano annunci e notizie sui concorsi aperti da potenziali datori di lavoro. Alcuni 

di essi sono: 

 www.monster.com  

 www.careerbuilder.com 

 www.jobfinder.com  

 www.posao.hr  

 www.moj-posao.net 

http://www.monster.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.jobfinder.com/
http://www.posao.hr/
http://www.moj-posao.net/
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Figura 17a. Sito web Monster.com 

 

Figura 17b. Siti web Careerbuilder.com  
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Immagine 17c: offerte di lavoro pubblicate sul sito web del Servizio Croato per l'Impiego -  
– elencate per categoria e regione 

Quando si cercano informazioni sulle pensioni o idiritti dei lavoratori, si raccomanda di 

utilizzare un motore di ricerca e scrivere le rispettive parole chiave. I risultati della ricerca 

forniranno un maggior numero di informazioni sull'argomento. 

Il sito web dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica: http://www.mirovinsko.hr/ . 

Le offerte di lavoro possono anche essere trovate sui siti web di imprese straniere. Si può 

accedere a queste ultime scrivendo il nome dell'impresa nella casella del motore di ricerca. Il 

sito web dell'impresa è generalmente il primo nella lista dei risultati della ricerca. 

2.3.07. SALUTE: CERCARE INFORMAZIONI SUI SISTEMI SANITARI PUBBLICI, PROFESSIONISTI 
PRIVATI, MEDICINE ALTERNATIVE, SORVEGLIANZA FARMACOLOGICA E ASSICURAZIONI 
SANITARIE.  

Il sito web dell'Istituto Croato di Salute Pubblica http://www.hzjz.hr/ è un buon punto di 

partenza per trovare informazioni pertinenti su questo argomento, come pure il sito web 

dell'Istituto Croato per l'assicurazione Sanitaria www.hzzo.hr .  

http://www.mirovinsko.hr/
http://www.hzjz.hr/
http://www.hzzo.hr/
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Esistono anche portali specializzati che pubblicano notizie nel campo della medicina, 

elencano I possibili sintomi, permettendo agli utenti di rivolgere le loro domande ai medici. 

Alcuni di questi sono: 

 http://www.webmd.com  

 http://www.womenshealthmag.com/   

 http://www.cybermedportal.com/  

 http://health.yahoo.net/   

I siti forniscono informazioni anche sui possibili effetti collaterali di alcune medicine, possibili 

terapie alternative, ecc. 

Informazioni su professionisti privati e medicine alternative possono essere facilmente 

reperite utilizzando I motori di ricerca se si inseriscono parole chiave che definiscano 

strettamente il soggetto che si sta ricercando (ad es. “dentista privato vlaska” o “medicina 

alternativa influenza”). Tutto quello che necessita fare consiste nel scegliere alcuni dei 

risultati suggeriti nella lista dei risultati della ricerca. 

 

2.3.08. GRUPPI DI INTERESSE: CERCARE INFORMAZIONI SU ASSOCIAZIONI, 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, GRUPPI CON SPECIFICI INTERESSI, GRUPPI DI 
DISCUSSIONE, BACHECHE, ECC. 

Come abbiamo precedentemente affermato, internet permette la formazione di comunità 
virtuali, ad es. la comunicazione fra persone che condividono lo stesso interesse, 
permettendo loro di comunicare fra di loro dovunque si trovino nel mondo (sempre che 
abbiano accesso a internet), scambiarsi consigli e informazioni attraverso bacheche o social 
networks. 

Le organizzazioni che si occupano della protezione e promozione di alcuni diritti umani 
generalmente hanno un proprio sito web, in cui presentano le loro attività e lavoro 
comunitario. Le organizzazioni locali che si occupano di argomenti di nostro interesse 
possono essere facilmente rintracciate scrivendo la località e il campo di attività nella casella 
del motore di ricerca (ad es. “organizzazione agricola Osijek”). 

http://www.webmd.com/
http://www.womenshealthmag.com/
http://www.cybermedportal.com/
http://health.yahoo.net/
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Immagine 18: Risultati della ricerca con parole chiave “protezione dei diritti dell'infanzia” 

2.3.09. imprese commerciali; cercare informazioni aziendali e utilizzare intranet e extranet 
per connessioni commerciali.  

Come menzionato precedentemente, i siti web delle aziende in Croazia e all'estero possono 

essere facilmente rintracciati scrivendo il nome dell'azienda nella casella del motore di 

ricerca. L'indirizzo del sito web dell'azienda sarà probabilmente il primo dei risultati della 

ricerca. 

Le grandi istituzioni, come le compagnie aziendali, le università e simili, utilizzano I seguenti 

mezzi per permettere al loro personale o studenti di utilizzare e gestire le informazioni: 

 Intranet è una rete privata aziendale accessibile solo agli utenti autorizzati. In altre 

parole, gli utenti possono, indipendentemente dalla loro localizzazione, inserire il loro 

nome utente e password nel programma di navigazione in rete e accedere al servizio 

intranet, come una base di dati, per esempio.  

 Extranet è una parte di intranet che è anche disponibile a utenti esterni.  
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2. TERMINI GENERALI DI UTILIZZO: 

Il sito web www.ITdesk.info è stato lanciato dall'organizzazione non governativa 

“Società Aperta per lo Scambio di Idee - ODRAZI” per promuovere attivamente il 

diritto umano al libero accesso all'informazione e il diritto umano all'educazione.  

E' permesso copiare e distribuire questo documento, a patto che non venga modificato in 

alcun modo! 

Tutti i programmi e servizi gratuiti elencati sulla pagina iniziale del sito web ITdesk su ITdesk.info 

sono unicamente di proprietà dei loro rispettivi autori. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono 

marchi registrati di Microsoft Corporation. Altri marchi registrati utilizzati sulla pagina iniziale del 
sito web ITdesk sono unicamente di proprietà dei loro rispettivi proprietari. Se avete quesiti sull'uso o 

ridistribuzione di qualsiasi programma, fate riferimento all'accordo per l'utilizzo del programma (se 

esistente) o contattate: info@itdesk.info. 

Questi siti contengono collegamenti ad altri siti web o risorse. Il personale di ITdesk.info non è 

responsabile per il testo e/o contenuto pubblicitario o prodotti forniti da questi siti/risorse, come non è 

responsabile per qualsiasi contenuto che sia reso disponibile attraverso il loro uso, né per le possibili 

innacuratezze del testo. Utilizzate i collegamenti a vostro proprio rischio. Inoltre, il personale di 

ITdesk.info non garantisce:  

- che il contenuto di questi siti web sia privo di errori o adatto a qualsiasi scopo,  

- che questi siti web o servizi web funzionino senza errori o interruzione,  
- sia appropriato alle vostre necessità,  

- che l'applicazione di tali contenuti non violi brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o altri 

diritti di qualsiasi parte terza. 
Se non siete d'accordo con I termini generali d'uso o se non siete soddisfatti con I siti che mettiamo a 

disposizione, smettete di utilizzare questo sito web e i rispettivi servizi web. Il personale di 

ITdesk.info non è responsabile verso di voi o verso terzi per qualsiasi danno risultante, sia diretto, 

indiretto, incidentale o consequenziale, associato con o risultante dall'uso, o uso improprio di questo 

sito web o servizi web. Seppure i vostri reclami possano basarsi su garanzie, le violazioni del contratto 

o qualsiasi altra base giuridica, indipendentemente dalla possibilità che noi siamo informati della 

possibilità di tali danni, noi dobbiamo essere scagionati da ogni responsabilità. L'accettazione della 

limitazione delle nostre responsabilità è un pre-requisito necessario per l'uso di questi documenti, siti 

web e servizi web.  

Per cortesia notate che tutti i software menzionati in questo o in altri documenti pubblicati su 

ITdesk.info sono menzionati solo per fini educativi o esemplificativi e che in ogni caso questo non 

comporta una preferenza di questi software rispetto ad altri non menzionati in quati materiali. 

Qualsiasi affermazione che suggerisca una nostra preferenza per alcuni software rispetto ad altri, 

menzionati o meno in questi materiali, deve essere considerata falsa. Il nostro sostegno diretto e 

incondizionato riguarda solo i software open source che permettono agli utenti di sviluppare una 

cultura digitale senza barriere, utilizzare un computer e partecipare alla moderna società 

informatizzata.  

Nota: Le istruzioni in questo manuale fanno riferimento al sistema operativo Microsoft Window 7 e al 

pacchetto di programmi Microsoft Office 2012. Possono esservi differenze minori o considerevoli 

utilizzando altre versioni.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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